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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. PROFILO ORIZZONTALE PER PORTA 2X
2. PROFILO ANGOLARE 1X
3. VETRO FISSO LATERALE 1X
4. PROFILO A MURO 1X

1. Prima di assemblare la porta, �ssare
correttamente il piatto doccia (ESCLUSO) 
con l'aiuto di un livello.

2.1 Come da immagine A, inserire il pro�lo angolare al 
pro�lo della parte �ssa
2. In conformità con i fori nel pro�lo angolare,  forare
Ø 3 con il trapano.

A. ST3.9*32 viti x3
B. ST3.9*12 viti x9
C. Tasselli Ø 6 x3
D. Manuale x1
E. Copri vite x3

3. Come da immagine A, installare il pannello
laterale e inserire il pro�lo ad angolo (�g. B) 
dall’altro lato.

4. Secondo la posizione del pro�lo ad angolo,
praticare i fori da 3 mm nelle posizioni predispo-
ste poi �ssare il pro�lo al vetro �sso usando le viti 
da ST3.9*12.

Ø 6, Ø 2.5

Livello
Cacciavite a croce

Punta trapano 
     ( Ø 2.5 )

Trapano 
elettrico

Cacciavite a croce

Trapano 
elettrico

Punta trapano 
     ( Ø 2.5 )

(per la versione DAKOTA TRIO il montaggio della parete fissa deve essere effettuato per entrambi i lati)



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
5. Appoggiare al muro i pro�li nelle posizioni indicate, assicurarsi 
che siano perfettamente verticali con il livello e segnare le 
posizioni con la matita.

6. Spostare la cabina, praticare 6 fori da 6 mm ( img. A ) poi inserire le viti nei 
fori ( img. B ).

7. Secondo la posizione dei fori, �ssare il pro�lo 
ad angolo con la vite ST3.9*32.

8. Appoggiare il box al muro, secondo i fori nel pro�lo ad angolo, praticare un foto da 3 mm sul 
pro�lo a muro ( img. A ) poi �ssarlo con la vite ST3.9*12 con coperchietto ( img. B ).

9. Pulire il vetro, installare il pannello e applicare il silicone antimu�a per il miglior �ssaggio e 
tenuta del box. Dopo 24 ore si può utilizzare il box.
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